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Al sindaco del Comune di Talmassons
Al segretario d
 el Comune di Talmassons
Comune di Talmassons
Via Tomadini, 15
33030 Talmassons (UD)
Talmassons, 20-05-2017

➜ Oggetto: MOZIONE CONSILIARE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI DISTRETTUALI CODROIPESI.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

Zanello Graziano, Zanin Chiara, Tinon Vittoria, Zanello Ermanno, Flumignan Lorella, Vissa Mirko
ai sensi dell’Art. 15 dello Statuto Comunale e dell’Art.27 del Regolamento del Consiglio Comunale, di seguito
formulano e presentano la seguente mozione che consiste in una proposta concreta di deliberazione.
Essa vuole essere intesa a promuovere , da parte del Consiglio Comunale, una decisione, in particolare attraverso
proposta di voto diretta ad impegnare l’Attività dell’Amministrazione Comunale secondo un preciso indirizzo.

➲

ATTESO CHE con l’entrata in vigore della LR 17/2014, le aziende sanitarie comprese nella provincia di Udine
si sono trovate ad operare in un contesto del tutto inedito: nuovi compiti, confini territoriali modificati, necessità
di riorganizzazione degli organici e delle risorse umane, costi di riferimento stabiliti in tempi molto ristretti;

➲

RILEVATO CHE i principi sottesi al processo innovatore del Sistema Sanitario avviato dalla Regione sono
condivisibili, ma che, se dalla loro enunciazione si scende alla gestione ordinaria del sistema, emerge come la
legge regionale approvata non riesca, almeno per ora, a fronteggiare i problemi esistenti, anzi, come essi si
acuiscano anche a seguito del fatto che, in questo ultimo biennio, gli operatori non hanno colto le ragioni dei
cambiamenti e li hanno vissuti come disgreganti dell’organizzazione esistente e peggiorativi in rapporto
all’erogazione di servizi ai cittadini;

➲

SOTTOLINEATO CHE le maggiori difficoltà connesse alla „riforma sanitaria regionale“ riguardano e
riguarderanno la Provincia di Udine, che ne esce sgretolata negli assetti, nella ripartizione territoriale,
nell‘organizzazione complessiva che, nel tempo, aveva saputo realizzare importanti equilibri e sinergie;

➲

ASSUNTO COME questo rilievo non possa essere tacciato di campanilismo in ragione del fatto che la storia
della sanità in provincia di Udine ha avuto un‘incidenza determinante sulla riconosciuta eccellenza e credibilità del
Sistema Sanitario della nostra regione e che, all’interno di quella storia, il Distretto codroipese ha sempre ricoperto
un ruolo importante, con esperienze di assistenza domiciliare e di integrazione socio-sanitaria molto avanzate;
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➲

CONSIDERATO CHE la particolare configurazione geografica della nostra Azienda ha fatto si che per alcuni
servizi di area vasta (Salute mentale, disabilità), alcuni riferimenti organizzativi e alcuni servizi che prima si
trovavano in zone di prossimità, ora risultino distanti e disagevoli per gli assistiti;

➲

PRESO ATTO CHE le difficoltà non riguardano soltanto la nostra Azienda, ma sicuramente anche l’ex AAS4,
che sta vivendo in modo controverso la fusione tra Ospedale-Università e territorio. Ritenendo, perciò, prive di
qualsiasi fondamento tecnico le ipotesi di “passaggio” del nostro distretto dall’AAS3 all’ASUIUD;

➲

AL FINE DI recuperare la funzione propulsiva e propositiva delle Amministrazioni Comunali nei confronti
degli organi di direzione dell’Azienda Sanitaria;

IMPEGNANO IL SINDACO
➲

ad AVANZARE, di concerto con le altre Amministrazioni comunali del codroipese, presso la Direzione
generale dell’Azienda Sanitaria una precisa proposta di potenziamento delle attività nel nostro distretto (il più
grande di tutta l’Azienda, ma anche spesso quello in maggior sofferenza) articolata nei seguenti punti qualificanti:

➲

PROVVEDERE alla designazione di un responsabile di distretto interamente dedicato in grado di offrire
sicurezza e stabilità al territorio (da oltre due anni, infatti, la struttura è diretta da dirigenti medici che,
contemporaneamente, si dedicano alla direzione di altri distretti: è necessario garantire condizioni di lavoro più
serene e efficaci, se non si vuole mettere a repentaglio i risultati raggiunti in tema di integrazione socio-sanitaria;

➲

SOSTENERE l’attività delle Aggregazioni Funzionali Territoriali, già funzionanti, in maniera che nel prossimo
futuro possano essere misurabili i miglioramenti assistenziali (l’avvio dell’organizzazione aziendale per processi
va senz’altro condivisa, ma il funzionamento delle piattaforme assistenziali in un’Azienda dalle caratteristiche
geografiche molto particolari e dalla notevole distanza tra i vari servizi ha dissipato nel nostro distretto risorse
umane importanti, costrette a trascorrere ore in auto, anziché dispiegare il proprio ruolo professionale con
efficienza);

➲

PROGRAMMARE

➲

RICERCARE migliori sinergie fra le due Case di Riposo di Codroipo e Mortegliano per qualificare l’offerta;

l’avvio di un Centro di Assistenza Primaria a Codroipo nel corrente anno, concordando il
percorso con i medici di famiglia e ascoltando il parere delle Amministrazioni comunali, sostenere il decollo di
quello già avviato a Mortegliano e valutare la possibilità di avviare un CAP a Talmassons, in accordo con le A.C. di
Castions, Bertiolo e Varmo;
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➲

ATTIVARE il servizio sulle 24 ore del Centro di Salute Mentale;

➲

ATTIVARE la gestione diretta di alcune agende di priorità per le liste d’attesa e ampliare le possibilità di
prenotazione (sarebbe importante che alcune priorità per alcune branche specialistiche presenti a Codroipo
prevedessero una gestione diretta delle agende in Distretto, agevolando percorsi facilitati in situazioni di
particolare peso sanitario e/o disagio sociale, favorendo, in tal modo, la permanenza a domicilio dell’assistito);

➲

UTILIZZARE i finanziamenti in conto 2016: 2.770.000 euro provenienti dal piano investimenti 2014 della
cessata Azienda per i Servizi Sanitari n.4 “Medio Friuli” e 1.600.000 euro provenienti dal Piano degli investimenti
2016 per un totale di 4.370.000 euro. In questo quadro vanno definite di comune accordo alcune priorità: Centro
Assistenza Primaria a Codroipo; Centro Salute Mentale h24;

➲

METTERE A NORMA E POTENZIARE la struttura di RSA a Codroipo, anche a valere sui finanziamenti già
disponibili;

➲

SOSTENERE qualche progetto innovativo (per il quale la rete assistenziale del nostro Distretto è già
pronta): collegamento diretto Centri di Assistenza Primaria-Ospedale; forme avanzate di collaborazione tra Medici
di Medicina Generale e medici di guardia medica, telemedicina...

➲

IMPLEMENTARE la collaborazione con il privato e il privato sociale;
I Consiglieri Comunali
del gruppo Costruire Comunità

Talmassons, 20 maggio 2017

Si richiede una risposta in aula e l'aggiunta della presente ad ordine del giorno del prossimo
Consiglio Comunale.
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